
BANDO DI CONCORSO 2021-2022  1 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL COLLEGE 
UNIVERSITARIO SANT’EFISIO E PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 

BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO A TOTALE 
COPERTURA DELLA RETTA PRESSO IL COLLEGE UNIVERSITARIO 

SANT’EFISIO DI CAGLIARI 
 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 
 
1. FONDAZIONE MONSIGNOR PAOLO BOTTO 

 
La Fondazione Monsignor Paolo Botto è un ente di diritto privato che gestisce il College 
Universitario Sant’Efisio di Cagliari  
Il College Universitario Sant’Efisio è una struttura a carattere residenziale, di elevata qualificazione 
formativa e culturale, che persegue la valorizzazione del merito e l’interculturalità della 
preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi 
educativi, di orientamento, di tutorato e che ha avviato il percorso per il riconoscimento al Ministero 
dell’Istruzione quale collegio di merito (D.M. 672/2016).  
 
Per l’anno accademico 2021-2022 la Fondazione Mons. Paolo Botto bandisce un concorso per 
l’ammissione presso il College Universitario Sant’Efisio e per l’assegnazione di 10 borse di studio 
per reddito e merito a totale copertura della retta. 
 
 
2. FINALITA’  
 
I posti assegnati presso il College Universitario Sant’Efisio sono destinati a studentesse e studenti 
fortemente motivati a perseguire l’eccellenza nei risultati accademici e la completa acquisizione 
di competenze trasversali (soft skills), elementi qualificanti al riconoscimento quale collegio di 
merito. 
A tal fine gli ammessi si impegnano: 

• ad aderire al patto formativo proposto per lo sviluppo di tali competenze; 

• a partecipare alle attività e ai corsi organizzati dal CUSE, tenuti da docenti universitari ed 
esponenti delle professioni e delle imprese, con una frequenza di 50 ore per studente per 
anno accademico per i primi tre anni universitari (ovvero fino al conseguimento dei primi 
180 crediti) e di 15 ore per i successivi; 

• a valorizzare gli aspetti relazionali e comunitari della vita in College (gestione di spazi comuni, 
incontri in piccoli gruppi, incarichi) come occasioni di sviluppo delle soft skills.  

In concreto il progetto formativo personalizzato prevede la partecipazione ad attività non-formali e 
informali, integrative allo studio universitario. 
 
 
3. SERVIZI OFFERTI DAL COLLEGE UNIVERSITARIO SANT’EFISIO  
 
L’ammissione al College Universitario Sant’Efisio dà diritto ad usufruire di un’offerta abitativa di 
qualità e di un percorso formativo personalizzato. 
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A. Offerta abitativa 
 

SERVIZI  COLLEGE SANT’EFISIO 

Alloggio  Stanza singola con bagno  

Vitto  Prima colazione, 8 pasti/mese a scelta tra 
pranzo o cena nella mensa interna 

Climatizzazione  Riscaldamento e aria condizionata  

Lavanderia  Servizio lavanderia a gettone 

Wi-Fi  Free Wi-Fi in tutta la struttura  

Spazi comuni  Sale studio, aula didattica, sala incontri  

Cappella Cappella dedicata per la preghiera ed il 
raccoglimento 

Spazi leisure  Sala comune, sala TV, parco circostante e spazi 
vari per relax. 

Cucina Cucina attrezzata per la preparazione e la 
cottura autonoma, e spazi ristoro ai piani 

Parcheggio  Area parcheggio interna riservata 

 
 
B. Percorso formativo personalizzato  
Il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso un dialogo continuo, che inizia il primo 
anno di università con il tutoring e prosegue per supportare lo sviluppo delle competenze e delle 
potenzialità, alla luce dei requisiti ministeriali relativi ai collegi di merito. 
 
 
4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
Possono chiedere l’ammissione gli studenti e le studentesse che nell’anno accademico 2021/2022 
si iscriveranno a qualsiasi anno di laurea (a ciclo unico, triennale, magistrale) presso l’Università degli 
Studi di Cagliari, la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, il Conservatorio Statale di Musica di 
Cagliari o altri enti di studio universitario parificati presenti in città e che: 

a) per gli studenti che si immatricolano nell’anno accademico 2021- 2022, abbiano superato 
l’Esame di Stato della scuola secondaria con votazione pari o superiore a 70/100;  

b) per gli studenti che si iscrivono ad un anno successivo al primo nell’anno accademico 2021-
2022, abbiano un rendimento accademico non inferiore a 24/30 o votazione di laurea 
equivalente per coloro che si iscrivono alla laurea specialistica;  

c) non abbiano compiuto 24 anni alla data di presentazione della domanda;  

d) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti. 

 
Le domande di coloro che non possiedano i requisiti sub a), b) e c) saranno prese in considerazione 
solo nel caso di posti residui. 
 
In sede di prova di ammissione si dovrà presentare la seguente documentazione: 
- per chi si immatricola nell’anno accademico 2021-2022: copia del diploma dell’Esame di Stato con 
relativa votazione. Nel caso non se ne sia ancora in possesso, una autocertificazione attestante il 
superamento dell’Esame di Stato con relativa votazione, in attesa delle presentazione della copia 
del documento ufficiale; 
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- per chi nell’anno accademico 2021-2022 si iscrive ad un anno successivo al primo: 
autocertificazione attestante gli esami sostenuti con le relative date, votazioni e numero di CFU 
reperibile presso la propria area riservata Cineca Esse3;  

- per chi sia già in possesso di una laurea triennale che nell’anno accademico 2021-2022 si iscrive 
alla laurea specialistica: autocertificazione attestante il conseguimento della laurea, con indicazione 
della votazione. 

 
Per tutte le studentesse e gli studenti, dovranno essere allegati anche:  
 

- certificato ISEE relativo ai redditi familiari dell’anno 2020; 

- autocertificazione della assenza di condanne penali; 

- fotografia formato tessera; 
- autopresentazione redatta secondo lo schema allegato alla domanda di partecipazione. 
 
Le domande di coloro che non possiedano i requisiti a), b) e c) saranno prese in considerazione solo 
nel caso di posti residui.  
La mancanza di uno dei documenti richiesti può pregiudicare l’ammissione al concorso. 
 
 
5. PROCESSO DI AMMISSIONE E SCADENZA BANDO  
Il processo di ammissione è così articolato:  
A. invio della domanda (secondo la modulistica messa a disposizione) agli indirizzi email: 
direzione@collegesantefisio.it; fondazionebotto@pec.it 
B. prova di ammissione in College;  
C. ricezione esito della prova e, in caso positivo, conferma del posto da parte dello 
studente/studentessa; 
D. firma del contratto in College con cui si accetta patto educativo e regolamento interno.  
 
Sono previste due sessioni per le prove d’ammissione: 23/07/2021 e 17/09/2021 (quest’ultima data 
solo in caso di posti residui). 
 
La domanda di ammissione (punto A) deve pervenire entro e non oltre il 19/07/2021 per la sessione 
di luglio, e entro il 13/09/2021 per la sessione di settembre. 
 
 
6. PROVA DI AMMISSIONE  
La prova di ammissione è costituita da un questionario e da successivi colloqui individuali, 
finalizzati a valutare il curriculum degli studi ed approfondire progetti professionali, interessi, 
motivazioni, attività extra formative e capacità relazionali.  
La valutazione è affidata alla Direzione del College Universitario Sant’Efisio, secondo un punteggio 
massimo di 100 punti di cui: fino a un massimo di 25 per il curriculum e 75 per il colloquio ed il 
questionario.  
Il giudizio della Direzione è insindacabile.  
Il candidato è tenuto, prima della prova, a prendere visione del patto educativo e del regolamento 
interno.  
 
 
 

mailto:direzione@collegesantefisio.it
mailto:fondazionebotto@pec.it
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7. RETTE E BORSE DI STUDIO 
 
La retta del College si compone di 11 mensilità, da settembre 2021 a luglio 2022, per un totale 
complessivo pari ad € 4.180,00. Possono essere applicate percentuali di riduzione sulla base delle 
borse di studio previste. 
Le borse di studio si configurano come una riduzione della retta e non prevedono un esborso di 
denaro in favore dello studente. 
 
La Fondazione Monsignor Paolo Botto eroga borse di studio con riduzione percentuale della retta 
secondo le seguenti tipologie: 
 

TIPOLOGIA  BORSA DI STUDIO/CONTRIBUTO 

1 - Borsa di studio per reddito e merito 100% 

2 - Borsa di studio per reddito 13% 

3 - Borsa di studio per merito accademico 13% 

4 - Borsa di studio per compresenza 
componenti nucleo familiare 

13% 

 
1. Borsa di studio per reddito e merito accademico 

La Fondazione Monsignor Paolo Botto, nel rispetto e in conformità con le proprie finalità statutarie, 
eroga 10 borse di studio per reddito e merito, a copertura totale della retta di accoglienza, in favore 
di studentesse o studenti domiciliati nel College Universitario Sant’Efisio che abbiano i seguenti 
requisiti: 

a. reddito ISEE familiare uguale o inferiore ad € 15.000,00; 
b. per le studentesse e gli studenti che si immatricolano per la prima volta nell’anno 

accademico 2021- 2022: avere superato l’Esame di Stato della scuola secondaria con 
votazione pari o superiore a 90/100;  

c. per le studentesse e gli studenti che si iscrivono ad un anno successivo al primo nell’anno 
accademico 2021-2022: avere un rendimento accademico non inferiore a quello riportato 
nella tabella sottostante, suddivisa per macroarea di studio ed anno di corso; 

 

 
A 

Medicina e Sanitarie 

B 

Scientifiche 

(Ingegneria, Scienze, 

Farmacia…) 

C 

Umanistiche (Lettere, 

Economia, 

Giurisprudenza…) 

C
ic

lo
 u

n
ic

o
 

Tr
ie

n
n

al
e

 

1 27,36 26,11 26,44 

2 28,09 26,87 26,79 

3 28,15 25,61 25,75 

M
ag

is
tr

al
e 

4 28,50 27,10 27,50 

5 28,42 26,59 26,31 

 

6 27,63   
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d. età inferiore ai 24 anni alla data di presentazione della domanda; 
e. non essere beneficiari di eventuali borse di studio ricevute da privati. 

 

Le borse di studio hanno durata annuale salvo mantenimento dei requisiti verificati 
semestralmente: 

- rendimento accademico in linea con gli standard richiesti dal College Universitario 
Sant’Efisio;  

- rispetto del Patto educativo del College Universitario Sant’Efisio e partecipazione con 
impegno e motivazione alle attività culturali e formative;  

- non aver ricevuto richiami ufficiali. 

Le borse di studio sono assegnate ad insindacabile giudizio della Direzione del College 
Universitario Sant’Efisio secondo i titoli presentati ed i risultati dei colloqui sostenuti dai candidati 
con la Direzione stessa. 

 

2. Riduzione della retta per reddito 

La Fondazione Monsignor Paolo Botto garantisce agevolazioni economiche annuali da 550,00 € da 
destinarsi ad ospiti che presenteranno dichiarazione ISEE uguale o inferiore ad € 13.333,33. Tali 
agevolazioni comporteranno una riduzione mensile di €50/mese del contributo economico da 
corrispondersi al College. 

 

3. Riduzione della retta per merito 

In conseguenza degli esiti dei colloqui semestrali, ed in base alle certificazioni accademiche 
presentate, la Fondazione Monsignor Paolo Botto, a suo esclusivo giudizio, riconosce riduzioni della 
retta mensile per merito di studio.  

La riduzione sarà assegnata a chi soddisfa i seguenti requisiti:  

- media ponderata degli esami sostenuti maggiore o uguale a 28/30; 
- 50%+1 dei crediti formativi previsti secondo il proprio piano di studi; 
- essere in corso con il proprio piano di studi. 

La situazione accademica deve essere dichiarata alla fine della sessione di esami (febbraio e luglio), 
mediante la presentazione della certificazione rilasciata dall’Università di Cagliari attraverso il 
portale webstudenti. Le studentesse e gli studenti iscritti alla Pontificia Facoltà Teologica, il 
Conservatorio Statale di Musica o altri corsi di studio devono presentare propria autocertificazione 
ai sensi del DPR 445/2000 indicante la propria media ponderata.  

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni non comprovate da tali certificazioni. 

La riduzione sarà applicata alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio per il 
primo semestre; marzo, aprile, maggio, giugno, luglio per il secondo semestre. 

 

 

4. Riduzione della retta per nucleo familiare 

Sarà applicata la riduzione della retta per contemporanea presenza in College di più membri del 
nucleo familiare (fratelli/sorelle). La retta in tal caso sarà pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00) 
mensili per ospite. 

 

Le riduzioni della retta per merito, reddito, nucleo familiare o altre riduzioni che il Direttore 
volesse concedere, non sono cumulabili tra loro. 
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8. RINNOVO DEL POSTO IN COLLEGE 
 
L’accoglienza in College verrà rinnovata di anno in anno a giudizio insindacabile della Direzione, sulla 
base del rendimento accademico e della percentuale dei CFU conseguiti nell’anno accademico 
precedente, nonché della partecipazione al percorso formativo proposto. Il contratto per l’anno 
successivo andrà stipulato entro il mese di giugno. 
 
 
9. DICHIARAZIONI MENDACI  
 
Il/La candidato/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. N. 445/2000. 
Ogni agevolazione/borsa di studio/contributo ottenuto, in caso di dichiarazioni mendaci, verrà 
considerato nullo e ne verrà chiesta immediata restituzione. 
 
Per maggiori informazioni:  
COLLEGE UNIVERSITARIO SANT’EFISIO  
Via Monsignor Cogoni, 9 - 09121 Cagliari  
Tel. +39 07052843235  
direzione@collegesantefisio.it  
www.collegesantefisio.it 
 

mailto:direzione@collegesantefisio.it
http://www.collegesantefisio.it/

